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Gli avvenimenti sportivi

Sorvegliafa la casa
dei giocatori catanesi

§

LE DUE SQUADRE ROMANE IMPEGNATE ALL* ESTERO

\Da oggi
tn Ear a La Romo poreggio ( M ) ad Atene
24 ore di Le Mam\ Domaiii a S. Paulo Corinthia-Laiio
\

Lunedi sari a Roma l'allenatore inglese Stock per trattare il suo acquiito — Ancora incerte le
trattative biancazzurre per Marjanovic — Una medaglia d'oro del C. D. giallorosso a Da Costa
La Roma ha pareggiato
(1-1) il suo primo incontro
in terra greca. Opposti al
Panathinaicos
i
giallorossi
sono andati in vantaggio con
Ghiggia e poi sono stati raggiunti dai greet chiudendo
cosl l'incontro sul risultato
dell'uno a uno
Frattanto a Roma si sla
lavorando alacremente
per
varare la nnnva formazionc
per la prossima staginne. Hi
lia notlzia infatti da Londra
che 1'allenatore inglese Stock
sara a Roma lunedi per trattare la sua a s s u n / i o n e . Al
presidente del Leyton Orient.
Zussman, k pervenuta leri
una lettera del presidente
della Roma In cui si richiede di aderire al trasferimento dell'allenatore. C o n t e m p o raneamente e giunto anehe a
Stock un invito per venire
a Roma a trattare. E' q u e sta la prima mossa ufficiale
della Roma dopo le trattative
ufllciose
intercorse
lo
seorso sabato
leri, pol, il
comm. Sacerdotl ha telefonato direttamente a Zussman: la telefonata 5 stata
lunga e laboriosa perche i
due st sono parlati attraverso un intcrprete per cut Z u s s man ha dichiarato di avere
capito poco circa le ofTerte
LE MANS, 21. — Oggl alle ore
16, gul clrculto dl Le Mans scatteranno nuovamente I bolltjl per
1A conquista deU'alloro nella
classlca «24 Ore » la corsa d i e
assurse ad una traglca notorlcla
due annl or sono. E' doloroso
accomuuarc una coinpetlzlone
sportlva ad un ricordo che drsta
ancor oggl raccaprlcclo, specialmen te dopo i luttunsl avvrnlmenti della « Mllle Mlglla » chc
hanno messo In forse tutto II
calendarlo motnrlstlco Intcrnazlonale. tuttavla nan possiamo
eslraercl dal rammentare la iragedla dl Le Mans In quanto ancor oggl susslstono su quella
plsta tutti 1 perlcoll per 11 rlpetersl dl gravl Incident). Sono
•tatl Infatti apportatl opportunl
camblamentl al regolamento delta competlzlone chc quest'nnno
e rltornata prova dl catnplonato
mondlale per niarchc, ma e rlmasto 11 grave perlcolo dell'ingombro sulla plsta dl tnczzi tneccanlcl dl svarlato tlpo e clllndrata.
Ma lasclamo ll catnpo delle
congetture pesslmlstlche ed Inoltrlamocl In quella che e la dlsatnlna del valori In campo. 81
rlnnovera sulla plsta dl Le Mans
11 duello Italo-lnglesc e prlnclpaltnente fra Maseratl-Ferrarl
ed Aston Martin cbe seppe Ingerlrsl nella lotta fra le due
grand I case liallane nel Gran
Premio dl Germania.
La Ferrari chc comanda la
classlflca dl campionato mondlale dovra cercare dl rlporlare
quel successo pleno che le garantlrebbe la vlttorla del titulo
mondlale, ma avra un complto
dltflcllisslmo contro le quotate
Maseratl e speclalmentc contro
la formldablle coppia BchraFanglo cbe 6 apparsa la plu vcloce nelle prove. Forse Fanglo
non sara alia partenza In quanto
sembra cbe non abbla ragglunto l'accordo flnanzlarlo con gli
organlzzatorl: ma 1 record raggiuntl durante le due glornate
dl prove faranno forse rialzarc
la sua quotazlone tanto da vederlo alia partenza, cosa che
lalzerebbe naturalmente anchc
e probability dl vlttorla della
Casa modenese.
;
Le macchlne partentl saranno
5B. numrro masslmo consentlto,
e le equlpes maggiori sono
quelle della Ferrari chc contera
sulle copple CoUlns-lUH, Haivthorn-Musso, Trintignat-Severl;
quelle della Masrrati chr avra
come numrro uno Moss-Shell e
come numrro due Bchra-Slmon
(Fanglo), una terza vrttura sara guidata da Scarlatti-tlonnlrr.
Buone possibility le avra anche
una quarta Ferrari, qurlla pllotata da Gendeblen e Evans.
Delle case tftranlrre prricolose
appalono le Aston Martin che
puntano sulla rlvrlazlone Brooks
e su Salvadorl, le Jaguar chc
avranno come numrro uno Flokhart e la Porsche che conta
sulla espericriza c la classr dl
Maglloti. Attesa con curioslta al
debutto sono anche le nuovissime Talbot-Maseratl affldalr a
Bordonl-Halfotd
e
BurgraffBlanc; cos) pure le nnove Gordlnl 3000 e 2000 dl clllndrata che
saranno affldate a Da SI Ha e
Guelfl. A parte ognl posslblle
sorpresa. tl pronostlco non dovrebbe comnnqur tradlrc l'lndlcazlone che e d'obhllgo verso le
Maseratl e le Ferrari, ancor oggi
l e macchlne dl maggior affldaznento In campo mondlale.

COSF HA DECISO PROIETTI DOPO LA VITTORIA DI MESSINA

Ercole Baldini non partecipera
ai "mondial.99 dell'inseguimento
Messina, che ha corso pensando sempre al proprio papa molto malato, e stato coraggioso, orgoglioso, formidabile: contro il campione non e'era niente da fare — Baldini b stato piu che bravo
(Dal nostro Invlato speclale)

posto di Bartall e di
Coppi.
E Messina
soffri,
gli
occhi
lucidi, la faccia soffcrta,
la
bocca aspra. Messina pareua
che si chiedesse:
• Non sono
piii to U campione
deil'mscguimento?
Messina i tin atlcta
plena
di coraggio,
orgoglioso.
E

MILANO. 21. — Pareva che
fosse sceso in ptsta
rasscgnato Alcsstna. Aurebbe, certo preferito
restar a Torino,
la dove papa suo c
vialato,
molto malato. Ma gli
impegni sono impegni.
E non lo
aspcttava
il solilo
avvcrsario,
da ' far fuori • in quattro c
quattr'otto;
Vaspettava
Baldini. E' venuto a MHano; Ma il
7)cnsicro di Messina era jisso,
prcoccupato: - Papa, come slaI COKSA
rd ora papd?».
II CORSA
In ptsta, la folia gli rlvolse applawst di cotiutucnsa. ma I III COKSA
gli suonavano come un concerto di unghie
stii
vctrt.
IV CORSA
Baldini, Vavvcrsario,
era staV CORSA
to accolto da una
manifestazione di simpatia,
d'amorc.
VI CORSA
Baldini e il campione che nel
cuore della folia ha preso il
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CON TUTTI I MIGLIORI CORRIDORI
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N e l l a foto: anche quest'anno
si rlnnovera la scena d e l l a
partenza • a pled! » earattet i s t l c s della « 24 Ore -. Q u e s t * rafflgurata e la partenza
deU'edlzione dcll'annn seorso

Domani il Giro di Toscana
seconda prova "tricolore w
II percorso e duro e saranno ancora gli
atleti di fondo i protagonisti della corsa
San Giuliano Trrntc. Lucca.
Ponlc a Mnri.irio. H.i^'iii di LucFIRENZE. 21. — CI alamo: 11 ca. Fabbrich«\ Popiglio. San
Giro della Toscana bussa alle Marccllo Pistou-sc. Passu Monte Oppio. Lc Piastre. Pistoia.
porte e le porte si npriranno
Monsummano. San
Baronto.
domani p*^r dar modo al formidabile schlcramento in campo Cctbaia. Galluzzo, Fircnzc (km.
263) arrivo al Vclodromo delle
dl recitare una majrhiflca - cornCa«cine). ^ duro. forse il piu
media dell'artc - del pcdalc.
duro
di tutte le prove di camNon saranno In gluoco solpionato su strada di cui il Gitanto i punti prcziosi della clasro di Toscana £. come e noto.
siflca del campionato italiano.
la seconda II Passo del monte
ma si avra anche la continiiaOppio, le Piastre, il San Baronzione del dialogo che »** iniziato col Giro d'llalia. dal quale to. la ~s.ilitoll.-i- del Galluzzo.
distanza (oltre 265 km )
sono venute fuori voci ntiove cla illunga
saranno severi ban(leggi Nencinl c Baldini) e in chi dicaldo
prova per tutti i partecui le folle sportive sperano di
e faranno si chc ancora
riascoltare gli nmti in - do cipanti
una volta saranno gli atleti di
maggiore** dei Bartali. dei Copfondo i maggion protagonist!
pi c doi Magni.
della bella corsa
II percorso della corsa (che e
leri. mtanto. pix-o prima delil sogucnte: Firenze (partenza).
la chiu«ura ilelle t<rri7ioni alio
La«tra a Signa. Montclupo. Emn
u
n w f i w e (inaliflcate adesioni
p«li. Sxn Miniato Basso. Capandei giomi M-orsi. tra le quail
ne. Pontcdcra. Cascina. Tisa.
S.011H quflle dl Ncnuni. Bom.
Albam. ct-r. si sono aggmnte
quelle delle squadro tlella Carpano Coppi c della San Pellcgrino.
La Carpano-Coppl prcsentera
al \ ia i s»iot Gismondi. Bonetto. Gaggero. Cainero. Cassano.
Na<cimbene. Filippi e De Gasperi. mentre la S. Pellcgnno
prcsentera quale rapoflla quel
Sabatin
cost
briltantcmcnte
comportatosi durante l'liltimo
Giro d'ltalia spalleggiato da Restelli. Tcssari. Xicolo. Carisstini. Brandolini e Pi«caglia. Nustria 80-57; JuRosIavia-Sfozia
merosi sono anche gli ir.dipon94-39. Francia-Germania 83
denti che hanno fatto pcrvenlre le Ioro adesioni come Luciaa 39
no. Ciancola. Davitto. Barduccl. Scudellaro. Ccccarclli, Gioglio. Pellegrini. Ciolli. Posa.
Mario Monti. Bruni. Zampieri.
Ciabatti. Gianne«chi. Cazianca
Con queste ultimo adesioni il
Kclla sua rlunionc II Consiglio numoro degli iscritti alia grande
corsa toscana * cosl sahto
Wrcttivo del Gruppo Romano dei
Glornalistl Sportivi ha votato 11 a 117; uno schicramento veramentc imponente e che ve<le
seffuente online del giomo:
tutti t migliori corriA scgulto dl vibrate rlmo- present!
stranzc inoltrate dai propri so- dori Italian!.
G. N .
cU 11 Conslglio dircttivo del
Gruppo romano dei giomalisti
sportivi. venuto a conoscenza che
Ton. Ing. Guido Cecchcrinl. nel
corso di un suo intcrvento al
Constjflio nazionalc delle Lfghe
dolla FodcraTion** ttMiana jtif^r«
punt! 10
1. Albanl
calcio. tcnuto a Roma 11 6 gin>
8
2. Glsmondl
gno seorso. ha insinuato chc vi
»
7
3. Ncncini
»
6
sono dei giomalisti i quail man4. Baldini
•
5
5. Rcstrlll
cano ai Ioro compiti perch* stlC Dall'Agata
>
4
pcndi.tti da dirigenti calcistici.
7. Grassl
•
3
deplora tali affcrmazioni grave9. Bartolozzl
>
2
mente Icsive della dignita procon nn
punt! uno: B o f#»iwionale » 1*» r»i«n|n£e con 9de- hi.Srguono
Minardi, Monti, Mnser,
gno.
Tcssari, Martini, Bagnara.
(Dal

nostro Inviato

speciale)

AGLI «EUROPEI)> DI BASKET

l/ltalia bottuta (72-45)
anche dolla Bulgaria

u

SOFIA, 21. — Anche la s e conda giomata dei campionati
europel di pallacanestro non
e stata favorevole agH azzurri battuti questa volta dai c c - stistl bulRari, teste di scrie
del girone.
La partita e terminata con
11 punteggio di 72 a 45 in
favore della Bulgaria e d il
risultato n o n e stato mai in
f o r s e c o m e i n v e c c nella sfortunata partita contro la Francia. Ormai p e r gli azrurri e
precluso l'ingrcsso al girone
finale perche solo una v i t t o ria sul fortissimi cost is ti b u l Rari, favoriti perzUro p e r la
vittoria finale, poteva far
sp^raro ioro di cri*rsrc m*»»grado tutto nel girone delle
otto finaliste.
Gli altri risultati registraU
leri sono stati:
URSS-Polonia 83-71; R o m a n l a - B e l g i o 57-45; U n g h e r i a B^lfln S0-S9; C e c o ' l o v p r r h i a ' Albania 71-37; T u x c h i a - A u -

Protesfa fei oienialfsti
cuifri Itii. Ceccfcerini

Uclassifka
del campitMlo

poco dopo ne avrebbe
data
un'altra tncrnuinliosa
conferma. Non si tradi. Non si lancid, ciod, alio sbaraolio. S i d
/iioco della sua sojferenza THOcale e della sua
initazione,
Messina
ci buttd
la
doccia
fredda dell'csperienza.
Lascio
chc Baldini partissc
sparato,
gli lascid sbattcrc
a
lunyo
le ali. Sapcrn, Afcssiita come
c doi'c e quando tirar
fuori
il fucile per impallinar
Baldini. 11 quale correva
ch'cra
un piaccrc vederlo. Agile era
la sua azionc. Potentc
e dccisa la spinta. E
Velcganza
mascherava
la violenza
dello
sforzo duro; tcrribilc. Baldini distaccava
sempre
di pin
Messina: 35 metri, c forse piu
a mcta delta
distanza!
11 - tifo ' era gencroso
fino
all'iiipinstiria. E aveva il «*otcre
di invclcnirc
Messina.
Poi piano piano il coro
della
folia ricntro. Chc cosa accadeva? Baldini si disunlva,
la
potentc
macchina
dell'atlcta
ogni tanto s'uiccppara; s/ioraua i 30" sul giro, e i 30"
poi toccava sul rcfiilineo o p posto. Iv.tanto Messina
sbirciava la preda, aveva gli occhi di Satana c digrignava
i
dentt, il campione dcll'inscguimento! La sua marcia
era
pcro sempre rcgolare. Sul filo dei 50 km. Vora,
Messina
girava con prccisione
sull'orlo della piste'
E fini come sapete.
Messina
si riporto all'alterra di Baldini. c poi lo passo in trotnba; gli * rcgald»,
infinc, 27
di qnci 30 metri chc
all'annuncio della sfida
(cravamo
in primavcra;
i corridori
battevnno,
in allcnamcnto,
le
strode dei fiori) gli aveva protncssi.
La folia dimenftcd
Baldini;
la folia • ritrovo Messina.
Alia folia grato, iVfcssina nostra i fiori della vittoria.
Pareva sereno. Intanto
Baldini
era ricntrato
nel suo
box.
Per
Itii, parlava
Proietti:
'Niente
da fare; Baldini
e
stato piu che bravo, ma Messina t stato formidabile:
6'05"
d il fcinpo-record.' -.
Si. Messina ha
confermato
di non aver uguali. E il tempo di Baldini
(6'0S"3 5) c
una consolazione,
anehe
sc
il tccnico piudica Iroppo netto il disfacco: 3"2 5 nell'inscjjuinicnto sono tin - buco »

SPOUT

dentro
U quale
ci si pud
smarrire.
Tanto 6 vera
che
Proietti ha gia deciso:
niente
' corsa dcll'arcobalcno
* per
Baldini niseyuitore.
Ancora poche righc, per dire che nella ~ poule - di velocity.
abbiamo
visto
uno
splendido
Maspes ("il campione del mondo ha fatto
fuori
con assoluta facilitd tutti gli
avversari:
chc crano
Oriani,
Gaignard,
Sacchi c
Dcrksen),
e p e r dire che Tcrruzzi
ha
portato
alia vittoria
Ncncini
nell'omnium
*, dopo
accesc
vvschie
con
Faggin-Padovan
e Piazza-Albani. Ecco:
Messina neU'inseouimento,
Maspes nella uclocild e Terruzri
nelV' omnium • sono
formidabili campioni, grandi s p e cialist!, inarriimbili
artisti.
ATTILIO CAMORIANO

flnanzlarlo
ed ha consigllato
10 Stock a partire per trattare direttamente. L'allenatore ha dichiarato dl v e n i r e a
Roma con « m e n t e aperta e
senza idee preconcette -.
In s e d e si e riunito ieri 11
CD giallorosso al completo.
11 Consiglio ha ascoltnto la
esauriente relazionc del presidente su quanto gia riferjto circa le trattative con
1'allenatore inglese.
II Consiglio si e pol interessato al - caso Da C o s t a »
approvando la dociuione di
prestarlo alia Lazio e d e p r e cando l'atteggiamento
irriguardoso di alcuni « s c a h n a n a t i » tifosi. Cosicch6 S a c e r doti 6 riuscito nel suo i n t e n to di ottenere una e n n e s i m a
«acclamnziorip >* c h e lo ha
rinsaldato nella sua posizione in vista della prossima
assemblea generale dei soci.
S u c c e s s i v a m e n t e , su proposta del direttore
sportivo
c o m m . Startari, il Consiglio
ha deciso di assegnare al
Hiuoeatore D i n o Costa una
tned.iglia d'oro per i meriti
acquisiti nel campionato 19561957.
L'Assemblea dei soci rim a n e confermata per il 29
e m. al Teatro Adriano, alle
ore 9 in prima convotfazione
e alle 9.30 in seconda c o n vocazione, con 1'annunciato
ordine del giorno.
Sul fronte degli acquisti
nulla di n u o v o . S e m b r a n o
avviate a buon punto le trattative per I'ingaggio di B o nafln previo scambio
con
Cardarelli piii tnilioni.. Cardarolli e in buone condizioni
flsiche
malgrado non abbia
preso la partenza con i c o m pagni per A t e n e .
• * •
La Lazio e giunta ieri sera
a San Paolo d o v e domani affrontera 11 Corinthia.
Ad accogliere i calciatori
italiani all'aeroporto si e r a no recati dirigenti della S o cieta calcistica San P a o l o e
rapprcsentanti della colonia
italiana. Circa un migliaio
di tifosi della Lazio hanno
atteso ansiosamente l'arrivo
dei calciatori italiani c li
hanno v i v a m e n t e applauditi
quando i primi sono apparsi
al portello dell'aereo.
I giocatori c h e sono apparsi in ottime condizioni. h a n no svolto gia un l e g g e r o allenamento sul campo d e l l o
stadio della « Sociedade S p o r tiva P a l m e i r a s » in vista dell'incontro di domani.
La « Lazio » ricevera 3 100
dollari per ogni incontro al
netto delle spese.
L'allenatore della squadra
romana, Enrico Radio, ha a n nunziato la s e g u e n t e f o r m a zione per la partita di d o mani: Lovatl. Molino. L o B u o 110, Carradori, Pinardi, M o l trasio. Lucentini, Tozzi, B e t t i ni. Rosa e Chiricallo.

NEGLI 800 METRI IERI A PARIGI

Scavo sliora con 1'49"2
il primato di Lanzi
Vittorioso Berruti nei 100 m. con 10"9
Meconi primo nel peso (metri 17,25)
PARIGI. 21. — La csigua rapprvsentativa italiana impegnata
nelle gare di atletica a Parigi
si e fatta onore. Benuti il giovanissimo atleta tonnese ha coltti il suo primo successo internazionale vincendo i 10t) m.
piani col tempo di 10*9 ma il
risultato tecnico piU notevole e
stato il tempo ottenuto da Scavo negll 800 metri <1'49"2) che
ha sflorato it record italiano ancora detenuto da Lanzi dal 19-19
con 1'49*" nelti. Scavo 6 giunto
terzo dietro Mocns (1*47"5) e
Szcntgoli <1'48"9).
Ecco i risultati:
M. 400: 1) Trousil (Cec.) ATI;
2) Panclcra (It.) 4S"5: 3) Adamick (Ung.) 4»"4.
METRI 1500: 1) Zimny (Pol.)
3*46"»: 2) Kovacs (Ung.) 3'48"3;
3) Kclinrr (Sv.) TiZ"4: 4) 4 u rrk (Ccc.) 3'53"2; 5) Vcr\oort
(Fr.) 3'33"7.
MF.TRI 100 (finale): I) Berruti tit.) I0"9; 2) S u a t o u s k l

(Pol.) to"9; 3) DaTld (Fr.)
I0"9.
METRI MO: 1) Mocns (Brl.)
IM7"5; 2) Szcntgali (Ung.) 1* e
4S"9; 3) Scavo (It.) 1'49"2: 4)
Llska (Ccc.) 1'50"4; 5) Ballieux
(Bel.) 1'52"1.
GIAVEI.LOTTO: I) Macqurt
(Fr.) m. 77.44; 2) Buonaluto
(It.) 69.S0; 3) Krasznal (Ung.)
m. 67,15; 4) Van Zeune (Bclg.)
m. 61.40.
LANCIO DEL PESO: I) Meconi (It.) m. 17,25; 2) Thomas
(Fr.) m. 15,72.
A9TA: 1) Wazny (Pol.) m e tri 439; 2) Grms Robert (Fr.)
m. 4.
METRI 200: 1) Zwatotrskl
(Pol.) 21"5; 2) Lauer (Gcr.)
21"6; 3) Trousil (Ccc.) 2I"7: 4)
Ambu (It.) 2T*I: 5) DrgaU (Fr.)
22"4; 6) Adamcik (Ungh.) 22"5.
METRI 5.000: 1) Szabo (ITnghcria) 14IJ"4: 2) Kovacs ( f n ghcria) 14*23"6; 3)
flriedrn
(Luss.) 14*3S"8; 4) Said (Fr.)
14M0-2; 5) Volpl (It.) 14'4S"4,
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Boxe: %\ fara a Milano Loi-Browa per il Htolo?
ha dlsdetto tottl gli incontrl gia
decKI per questa estate. Libera
Cecchl ha detto: < D'Agata pensa
al ritiro per la dislllasion« provata neU'apprendere che la Commisskme mondlale di Boxe non gli
ha concesso la rivlnclta con Haliml.
ma to credo che appena II *tto
animo sara tomato plu tranqnillo
egll cambiera oplniont >.
•
VIENNA. 21. — E* termlnato II
Campionato dl calcio anstrla.ro.
Cantpkme si e lanreato no ovamente il Rapid con 40 puntl
•
MELBOURNE, 21. — Bruno VIslntin ha battnto ai pontl In dodicl
rlprese l'lngles« Wewman. VKlntin
MIL WO. 21. —'Circa 11 proba- ha ottennto it vcrdetto grazie ad
nna
magglore potenza nel pngtio.
blle rltlro dl D'Agata. ritiro ar>aDUII.IO I.OI
•
lorato dal tatto che il campione
SAN FRANCISCO. 21. — II proprietario del terreno sul quale dovrebbero essere costrnltl il trampolino di Undo e le piste per le
PALERAtO. 21. — Domattlna alle ore S prendera II «vla!» dall'acro- Olimpladi Invcrnall dl Squaw Walporto dl Roccadifalco II Oiro acrco di Siciiia, cui *ono Hcrittl 109 ler non \l e accordato sal prezzo
r>|ulp^KKi r^ppic^rnianii Austria, Beigio. Dantmarca. Francia. Germania. con gli organlzzatorl del Giochl. I
Gran Brttai;na. Italia. Olanda e S\lzzera. La Nazlone estera macglor- quali mlnacclano dl chledere I'emrnte rappre\e.ilata e la IrancU con 45 iscritti tra I qnall la not a * proprio del terreno slesso. Ma il
pilota Marcclle Dormois. Fra gli italiani ligurano: Serena. Guagncllini, proprletarlo si difende mlnacciando
Ccvrhlna e Meille. Di rilie\o la parteclpazlone del irnippo «fakhl > In qnest'oltimo cavo dl rkorrere
dell' «Avio- Milano*. Serena RarcRKcra con lo stesso « Tornado > col all'Alta Corte e tlrare le cose per
quale vin*e I'anno seorso. Gnaencllinl sara o^pite a bocdo di on appa- le lanirhe In modo da comprametrecch'o. In campo fcmmlnile, ojtre alia francese DocmoU. saranno In tere I'organtzzazlone del Giochl »•
llzza le liallane Carina Negronc (<n « Piaffglo - tM >) « Grazia Sartor! non gli sari pagato II prezzo che
(>M * AUparma »} * U u£iKeso Fiorn,oiie Fcniiiei s n u n t iowcl O. • 117 >. chlede.
MII.ANO. 21. — II slgnor Slrumolo, «patron> della S.I.S.. ha
<hlcM« alia F.P.I, di poter organizzarc a Milano un incontro loi Brown per il titolo mondlale rfci
leggeri e. tramlte la Fcdcrboxe, ha
inoltrato an'ollerta per Brown dl
40 000 dollar! (circa ZS mllfonl dl
lire) pio le spese dl allcnamcnto
c trasferimento al presidente.della
Commits lone pogillstlca di New
lock. II match, se Brown acoattera
I'offerta. dovrebbe avere Inogo a
San Slro entro 11 15 settcmbre.
Stnnnolo ha anche precisato chc
IxA e dUpostl^imo a recarsl In!
tn America *e organizzalorl jraericanl offriranno dl piu.

Comincia questa mattina il Giro aereo di Siciiia

Sugli acquisti ancora nulla di concreto. Trattative s o no avviate per le cession! di
Muccinelll, Bettini.
Praest,
Zaglio. S e n t i m e n t ! V e Lo
Buono. II prof. Siljato intende sanare con la vendita di
questi siocatori una parte
del deficit e far fronte agli
impegni pifi urgenti. Si ha
intanto da Torino che il
conte Lora Totino ha tratcato con Tessarolo sulla q u e stione deirallenatore Marjanovic al quale si interessa
anche l'lnter. La decisione
si avra fra due o tre g i o m i ,
nel frattempo si mantengono
contatti anche c o n
Frossl
che
dovrebbe
rimpiazzare
l'allenatore jugoslavo q u a l o ra decidesse di non v e n i r e a
Roma.

II Premio Cicerone
stasera a Villa Glori

sa: Rubens, Learco, Arizona; 2.
corsa: Lcra. Dente di Leone, Ascolt; 3. corsa: Tiepolo, Dario, Direttissima;
4. corsa:
Capriccto,
Balabang, Ricciuta: 5. corsa: Pitigrl, Mordaunt, Struzxo; 6. corsa: Serual, Lallina Pra, Volpone;
7. corsa: Beor.io. Dandy Volo, Lt.
sfon; 8. corsa: Gotlo.
Salurmno.
Mezzaluna.

Niente T.V. al Tour
PARIGI. 21. — Tra la « R.uliodiffusion-Television Francalse »
e gli organizzatori del Tour do
France non e stato raggiunto lo
accordo per la trasmisslonc filmata delle tappc della grande
corsa.

La Commlssione dl Controllo della Federcalclo ha
leri concesso otto glornl
dl tempo all'Atalanta per
presentare le sue « controdeduzlonl » In ordine al g
tentatlvo dl corruzlone de- g
nunclato dal capltano drl1'Udlnese
Menegottl
al
quale un certo slgnor Mallnvernl avrebbe
offerto
del da nam per facll'.tare
la vittoria della scpiadra
Bergamasca nella partita
del 21 aprlle.
Inoltre la C.C.F. ha deciso dl continuare le Inchleste sul • casl » Alessandria-Parma. JuventusFano-Anconltana e LecceChletl.
Da Catania si apprende
Intanto che la casa fuori
cittA ove si trovano I giocatori rossoazzurri non ancora messl in lilierta 6
sorvegliata da alcuni agentl di P. S. SI tratta evldentemrnte di una preeailzloue aurhp se fino ad ogql nun si debtiono registrare incident! n reazionl da
parte del tifosi piu acres).
Gil ambientl della tlfnseria anzl. sono molto calml.
Nella foto: CELIO.

DAL C0MITAT0 ESECUTIVO DELLA F.I.F.A.

Ralif icata la squalif ica
a i giocatori ungheresi

La riunione dl trotto In prog ran una ciucsta sera a Villa Glori si impernia suH'interessante
Premio Cicerone dotato di 630
mlla lire di nremi sulla distanza
di 2060 metri. Otto cavalli sono
ZURIGO. 21. — II Comirimasti iscritti iliimlnati Ua Ca- tato Esecutivo della F I ¥.A.
priccio che rientra sulla pista ro- ha approvato le decisioni p r e mana dopo le sue grand! vittorie
sugti ippodromi dl tutta Italia c s e dalla confederazione braclic ha pienamente diritto al pro- siliana d e s l i sport contro le
nostico malgrado debba rendere societa « Flamengo •» e <• B o venti metri a Ricciuta. Balabang, tafogo - per aver giocato con
Burlamacco e Birillina,
la squadra u n g h e r e s e d e l DI buon Inetresse nella stessa l'« H o n v e d >• ed ha ratificato,
serata il ben dotato Premio Ci- aggiungendovi il periodo s u p sterna (lire 400 mila metri 2060) pleinentarc di attesa di mi
che opporrd al distacco di venti anno, le seguenti sosponsioni
metri il qualitntivo Pitigrl a Mordaunt in grande forma, Bengodi, d e c i s e dalla Federcalcio u n Afar. Struzzo. Bellagio ed altri in- gherese: Ferenc Puskas e
dlgeni di valore.
Zoltan Czibor sospesi dal 3
La riunione avr& inizlo alle 21. aprile 1057 fino al 3 aprile
Ecco le nostre selezioni: 1. cor- 1958. Gyla Grosics. Istvan

Szolnok. e Sandor Kocsis s o spesi fino al 3 ottobre 1957 fe
Gyula Szabo. e Gustav G a ramvoelgyi fino al 3 agosto
1957.
In pratica, Puskas e Czibor
potranno giocare in societa
straniere dal 4 aprile 1959.
Grosics, Szolnok e Kocsis dai
4 ottobre 1958 a Szabo. G a ramvoelgyi dal 4 agosto 1958.
La F.I.F A. ha inoltre c o n c e s sa l'autorizzazione a giocare
all'estero fin da quest'anno ad
alcuni giuocatori contro i
quali la Federcalcio magiara
non a v e v a deciso sanzioni.

